COMUNE DI MODENA
N. 102/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/03/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 102
QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE ESTERNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA AI FINI DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO ANNO D'IMPOSTA 2020 - PRESA D'ATTO DELLE STRUTTURE E DEL
CONTO DI GESTIONE PRESENTATO DAGLI AGENTI CONTABILI

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni che prevede
per i Comuni, capoluogo di provincia, o inclusi in elenchi regionali delle località turistiche, per le
Città d'Arte e le Unioni di comuni, la possibilità di istituire con regolamento da adottare ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 un'imposta di soggiorno a carico di coloro che, non residenti,
alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;
- l'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni che
stabilisce a decorrere dall'anno d'imposta 2020 che i regolamenti e le delibere di approvazione delle
tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato decreto. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al
periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale
del federalismo fiscale.
Visto il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
Premesso:
- che il Comune di Modena ha istituito in data 11 giugno 2012 con regolamento l'imposta di
soggiorno, successivamente aggiornato, dovuta per i primi 10 (dieci) giorni di soggiorno per notte
da coloro che non residenti pernottano in strutture ricettive site nel territorio comunale, stabilendone
le norme attuative in attesa del regolamento statale che avrebbe dovuto definire la disciplina
generale di attuazione dell'imposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del
Decreto Legislativo n. 23/2011;
- che la legge d'imposta individua i soggetti passivi senza nulla prevedere riguardo alla posizione e
agli adempimenti demandati ai gestori delle strutture ricettive, il cui apporto risulta imprescindibile
per la gestione e la percezione del tributo da parte del Comune beneficiario;
- che con sentenza n. 22 del 22/09/2016 la Corte dei Conti a Sezioni riunite ha enunciato il seguente
principio di diritto secondo il quale i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati –
sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della
riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da
coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti
conseguentemente alla resa del conto;
- che sulla base del suddetto pronunciamento della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 93, commi 2
e 181, 233, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell'art.
21 del Regolamento di contabilità, i gestori delle strutture ricettive rivestono la qualifica di agenti
contabili di fatto;
- che il DL 34 /2020 art 180 integra l'articolo 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 con il nuovo comma 1ter in vigore dal 19 maggio 2020 come segue:
1. attribuisce la condizione di responsabile del pagamento dell'imposta al gestore delle strutture
ricettive con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, e

degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto
impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
2. prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto per l'omessa o infedele presentazione
della dichiarazione e della sanzione amministrativa del 30 per cento di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 per l'omesso, parziale o ritardato pagamento.
Dato atto:
- che il Mef nella risposta ad un quesito in telefisco ha confermato, anche alla luce delle suddette
modifiche in base alle quali il gestore deve versare al Comune l'imposta a prescindere dal
pagamento dell'ospite con rivalsa su questo – prima invece raccoglieva e custodiva il denaro pagato
per poi riversarlo – che comunque permane in capo al Gestore della struttura ricettiva il ruolo di
agente contabile, come già riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina
(sent. n. 22/2016 Corte dei Conti -sez. riunite), sussistendo gli elementi costitutivi della
responsabilità contabile di cui all'art. 178 R.D. n. 827/1924 conseguenti al maneggio di denaro
riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato acquisendone in tal modo natura di “pecunia
pubblica”;
- che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno
dell'11/11/2020 sono resi disponibili, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, con
cadenza semestrale entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo
sul Portale SIATELV2-Punto Fisco, i dati in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva
ubicata nel proprio territorio, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell'attività di
accertamento.
Considerato:
- che le strutture ricettive, in quanto Agenti contabili esterni, sono tenuti all'osservanza di tutti gli
adempimenti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari, se ricorrono i presupposti
dell'imposta e sono tenute a rendere il conto della propria gestione per tutti gli importi riscossi e
riversati a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell'anno 2020;
- che causa epidemia Covid-19 il Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 2020 ha ratificato
il differimento al 15 giugno del riversamento al Comune da parte dei gestori dell’imposta di
soggiorno incassata dalle strutture ricettive nel periodo da febbraio a maggio 2020 e non, come di
consueto, nei 15 giorni del mese successivo alla riscossione.
Dato atto che adempiendo agli obblighi di legge, i gestori delle strutture ricettive in qualità
di Agenti contabili hanno presentato il “Conto della gestione” modello 21 - anno 2020, compilato
secondo il DPR n 194 del 31/01/1996, attestante le riscossioni mensili riversate in Tesoreria
complessivamente riportate nel prospetto riepilogativo posto agli atti dell'Ufficio Tributi.
Dato altresì atto che, in attuazione dell'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale che
prevede di effettuare i pagamenti con modalità informatiche e del D.L. 179/2012 che prevede
ulteriori misure per la crescita del Paese e la realizzazione di un Nodo dei pagamenti cui aderiscono
gli enti creditori, obbligatoriamente le Pubbliche Amministrazioni e volontariamente i gestori di

pubblici servizi, si è provveduto a creare nel sito comunale dell'imposta di soggiorno il Portale per
la compilazione e il pagamento spontaneo attraverso il sistema Pago Pa che si aggiunge quindi
all'attuale modalità di pagamento tramite bonifico bancario ;
Tanto premesso si ritiene di prendere atto dei suddetti Conti della Gestione per un importo
complessivo di € 232.524,13 come da prospetto riepilogativo parte integrante del presente atto e
di approvare contestualmente l'elenco delle strutture ricettive nelle quali si è realizzato il
presupposto d'imposta .
Visto l'art 37 del Regolamento di contabilità che attribuisce alla Giunta comunale la
competenza della nomina degli agenti contabili ;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali,dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'elenco delle strutture ricettive, per le quali si è realizzato il presupposto d'imposta,
parte integrante del presente atto;
- di rendere il conto della propria gestione per tutti gli importi riversati al Comune di Modena a
titolo di imposta di soggiorno nel corso di tutto l'anno 2020;
- di essere tenuti all'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti degli artt. 93, comma 2 e 181, 233,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell'art. 21 del
Regolamento di contabilità, fatta eccezione per la compilazione della parte del conto della gestione
(cd. Modello 21) relativa alle ricevute rilasciate al soggiornante non dovuta ai sensi e per gli effetti
di quanto statuito dal regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- di prendere atto dei Conti della Gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2020 secondo
il Modello 21 di cui al D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, per un importo complessivo di € 232.524,13
come da prospetto riepilogativo, parte integrante del presente atto, e di approvare contestualmente
l'elenco delle strutture ricettive nelle quali si è realizzato il presupposto d'imposta .
- di dare atto che in attuazione dell'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale sulla modalità
informatica dei pagamenti si è provveduto a creare nel sito comunale dell'imposta di soggiorno il
Portale per la compilazione e il pagamento spontaneo attraverso il sistema Pago Pa che si aggiunge
quindi all'attuale modalità di pagamento tramite bonifico bancario.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

